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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Quando verrà il Pa-

ràclito, che io vi manderò dal Pa-

dre, lo Spirito della verità che 

procede dal Padre, egli darà te-

stimonianza di me; e anche voi 

date testimonianza, perché siete 

con me fin dal principio.  

Molte cose ho ancora da dirvi, 

ma per il momento non siete ca-

paci di portarne il peso. Quando 

verrà lui, lo Spirito della verità, vi 

guiderà a tutta la verità, perché 

non parlerà da se stesso, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi an-

nuncerà le cose future. Egli mi 

glorificherà, perché prenderà da 

quel che è mio e ve lo annunce-

rà. Tutto quello che il Padre pos-

siede è mio; per questo ho detto 

che prenderà da quel che è mio 

e ve lo annuncerà». .  

Dal Vangelo secondo  Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15)  
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Il GREST parrocchiale si svolgerà dal 21 giugno al 9 luglio,  

                                      da lunedì a venerdì.  

  Iscrizioni dal 30 maggio  

  al 13 giugno sempre in Oratorio. 

  Domenica:  

  ore 11.00-13.00 e 17.00-18.00 

  Lunedì - sabato: ore 16.00-18-00   
                posti limitati 

 
 

- Lunedì 24 maggio, alle ore 20.30 in Duomo cele-

brazione diocesana per la chiusura dell'Anno 

Catechistico.  

      In contemporanea, recita del Santo Rosario pres-

so la statua di Maria Ausiliatrice in via Sicilia. 

 

- Martedì 25 maggio,  

                  alle ore 20.30 in Duomo:   

  incontro di preghiera per tutti i cresimandi  

  (3^Media e 1^Superiore). 

 

- Mercoledì 26 maggio,  

                 alle ore 16.30 in Duomo,  

prove liturgiche e confessioni per i ragazzi e 

ragazze della cresima. 

 

- Giovedì 27 maggio, alle ore 17.30: adorazione a  

San Giovanni a cui segue la Santa Messa delle  

ore 18.30. 

AVVISI 



in zona frati. Le vie interessate, sa-

ranno opportunamente informate 

tramite un foglietto nella cassetta  

                                                                             della posta. 

 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA  

 in Duomo Sant'Andrea: 

Sabato 29 maggio, alle ore 16.30 con 

Mons. Orioldo Marson, Vicario generale. 

(17 cresimandi) 

Domenica 30 maggio, alle ore 11.30 con 

Mons. Ovidio Poletto (vescovo emerito  

della nostra Diocesi). (18 cresimandi) 

Domenica 30 maggio, alle ore 16.30  

con Mons. Basilio Danelon. (15 cresimandi) 

Accompagniamo con l'affetto e la preghiera tutti i nostri ragazzi 

e ragazze. 

Anche chi possiede  
redditi di pensione  

ed è quindi esonerato  
da obblighi fiscali 
 può comunque  

destinare il 

inserendo nell’apposita 
scheda il codice che  

  compare a lato. 

Rosario itinerante 



Commento al Vangelo 

Pentecoste, nel nostro comune 
immaginario, è Spirito Santo! 
Per la precisione, segna il con-

cludersi dei 50 giorni successivi 

alla Pasqua quando, secondo il 
racconto degli Atti degli Apo-

stoli, gli apostoli si ritrovarono 

tutti nel Cenacolo. 

In realtà, però, quello Spirito di-
sceso con tale abbondanza, fu 

per loro una sorpresa. La Pente-

coste che gli apostoli si erano 

radunati a celebrare era la Pen-
t e c o s t e 

ebraica, una 

delle tre 

grandi feste 

di pellegri-
naggio, per 

le quali tut-

ti conflui-

vano a Ge-
rusalemme.  

L’evangelista Luca più volte, e 

in più modi, ci aveva fatto capi-

re quanto gli eventi della Pa-
squa avessero deluso i discepoli 

di Gesù… al punto da farli ritor-

nare a casa: in Galilea, a Em-

maus… Qui, raddoppia la dose. 
Non erano solo tornati alle oc-

cupazioni e alla vita precedente  

 

al loro incontro con Gesù. Erano 
tornati anche a vivere il rapporto  
con  Dio  così  come  lo avevano 

sempre vissuto: Gesù di Nazaret e 

il suo Dio forse erano rimasti solo 
una parentesi difficile da capire 

fino in fondo, e ancor più da vive-

re!   

Eppure Dio non si arrende alle 
nostre delusioni, alle nostre paure, 

alle nostre incapacità, ai nostri 

dubbi. Sfonda porte, penetra muri, 

scioglie durezze, slega catene e li-
bera. Ci rag-

giunge nelle 

normalità che 

ci costruiamo e 

ci dona se stes-
so. Ecco, questo 

è lo Spirito 

Santo: l’amore 

di Dio, la sua 
forza, la sua vita offertaci in dono. 

Abbiamo bisogno dello Spirito,  

per credere,  

per scoprire il volto di Dio,  
per capire le sue vie e percorrerle, 

per far vibrare in noi la sua Parola 

che indica e accompagna. 

Abbiamo bisogno dello Spirito,   
per liberarci da noi stessi  

e lasciarci abitare da Dio. 


